
Comunicato stampa

Presentazione del progetto di installazione di guard rail rispondenti ai crash test per motociclisti
su un tratto di strada in Provincia di Pavia

GUARD RAIL: il pericolo sconosciuto

sabato 1 marzo 2008
Sala Consiliare Camera di Commercio

Pavia - Via Mentana 27

Pavia, 20 febbraio 2008 - Una conferenza pubblica che si pone due obbiettivi: presentare una innovativa
iniziativa intrapresa in collaborazione tra l’On. Francesco Adenti l’Associazione Pavia Città per l’Uomo,
l’Assessore Provinciale Angelo Ciocca e la ditta AF Logistic e portare all’attenzione del maggior numero
di persone la pericolosità dei guard rail installati sul territorio nazionale.

In effetti, da una indagine svolta, è emerso che la maggior parte degli automobilisti non è informato del
fatto che l’impatto contro i guard rail attuali provoca circa 1.000 vittime all’anno e che a secondo della
tipologia di incidente, risultano molto pericolosi anche per gli automobilisti.
Inoltre pochi sanno che l’Hic (Head Iniury Criteria) prevede una scala di rischio che arriva fino a quota
1000: a quota 400/500 le lesioni sono compatibili con la perdita della vita. Cadendo a 60 Km orari con-
tro le barriere italiane l’indice Hic raggiunge quota 1000. La considerazione da fare è che 60 Km orari
vengono raggiunti anche dai ciclomotori fino a 50 cc (guidati dai 14 ai 16 anni) e tranquillamente su-
perati da motocicli da 125 cc (guidati dai 16 ai 18 anni).
Quindi non è un problema che si può relegare solo in ambito motociclistico, ma che riguarda tutti, sia
come utenti della strada che come genitori.

L’iniziativa intrapresa, cioè l’installazione di guard rail rispondenti ai crash test per motociclisti realizzati
in Spagna nel 2007, si è potuta realizzare grazie all’accordo tra la Provincia di Pavia e la ditta AF Lo-
gistic del Gruppo Antonio Ferrari che si è impegnata a realizzare l’installazione nell’ambito della costru-
zione di una nuova strada nel comune di Landriano (PV).

L’accordo in tal senso costituisce un importante precedente in quanto si tratta di un’operazione che,
per la Provincia di Pavia, viene realizzata a costo zero.
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GGUUAARRDD RRAAIILL::

Presentazione del progetto di installazione di guard rail
rispondenti ai crash test per motociclisti su un tratto di strada in Provincia di Pavia 

SABATO 1° MARZO 2008 ore 10,00
Sala Consiliare Camera di Commercio - PAVIA

Introduce 
ANGELO CIOCCA
Assessore  provinciale alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione

Interventi
MARCO GUIDARINI
Presidente Associazione Motociclisti Incolumi

GIANLUCA QUARTESAN
Consulente Tecnico Gruppo AF  Logistics  -  Massalengo (Lodi )

FABIO BUZZI
Direttore Dipartimento Medicina Legale e Assicurazioni
Università degli Studi di Pavia

ANGELO  DABUSTI
Presidente  Automobile Club d’Italia - Pavia

Coordina
FRANCESCO ADENTI
Deputato al Parlamento

La cittadinanza è invitata

iill ppeerriiccoolloo
ssccoonnoosscciiuuttoo

Grazie al contributo di:

marcovitidesign®
Gruppo
Antonio Ferrari

| grafica | immagine | webdesign | fotografia



“Pavia città per l’Uomo”
Associazione di Cultura e Politica

Gruppo consiliare Comune di Pavia

SABATO 1° MARZO 2008 ore 10,00
Sala Consiliare Camera di Commercio

PAVIA

in vito

GGUUAARRDD RRAAIILL::

Presentazione del progetto di installazione di guard rail
rispondenti ai crash test per motociclisti
su un tratto di strada in Provincia di Pavia 

iill ppeerriiccoolloo
ssccoonnoosscciiuuttoo

marcovitidesign®

| grafica | immagine | webdesign | fotografia

Grazie al contributo di:

Gruppo
Antonio Ferrari



Segreteria organizzativa:
tel. e fax 0382.301428 - tel. 330.403345 - 347.0485021

adenti.segreteria@alice.it
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